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Ac co glie re e non
giu di ca re: la scuo la, 
il ri me dio con tro la
po ver tà dei so gni
13/11/2018 - GIU LIA IM BRO GIA NO

La di sper sio ne sco la sti ca in Si ci lia è una del le pia ghe

che at ta na glia no l’i so la, im pe den do ne la cre sci ta e

in cre men tan do la po ver tà edu ca ti va. Il pro get to

“Un’op por tu ni tà edu ca ti va per es se re mi glio ri”,

av va len do si del l’e spe rien za dei Sa le sia ni nei quar tie ri

più di   ci li dei Ca ta nia e del la col la bo ra zio ne di

mol te pli ci part ner, pun ta a far sì che l’i stru zio ne tor ni

ad es se re uno stru men to per ri da re spe ran za

’è un’i so la in cui la

ras se gna zio ne è l’u ni ca

spe ran za. C’è un’i so la che ha i

co lo ri dei quat tro ele men ti na tu ra li,

ma il gri gio e la brut tu ra del

ce men to pos so no di vo rar li in

un’i stan te e ce lar li per sem pre. C’è

un’i so la che ogni anno si di stin gue

tri ste men te per la di sper sio ne

sco la sti ca, ru ban do ai bam bi ni la

pos si bi li tà di so gna re un fu tu ro

mi glio re. In Si ci lia il 24,3% dei

gio va ni tra i 18 e i 24 anni
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in ter rom pe gli stu di dopo aver

con se gui to la li cen za me dia, a

fron te di una me dia na zio na le del

14,7%, un’al ta per cen tua le non rag giun ge le com pe ten ze mi ni me in

ma te ma ti ca e nel la let tu ra, non ha in casa spa zi ade gua ti per stu dia re e

non può fre quen ta re at ti vi tà ex tra sco la sti che. Non si trat ta solo di uno

svan tag gio eco no mi co, ma di una po ver tà che, come ha spie ga to il Vi ca rio

dei Sa le sia ni di Si ci lia Don Gio van ni D’An drea, at tra ver sa sei di men sio ni.

«La po ver tà oggi è un con cet to plu ri di men sio na le che ri guar da le sfe re:

eco no mi ca, cul tu ra le, so cia le, a  et ti va/ re la zio na le, mo ra le e spi ri tua le. I

Sa le sia ni si ri vol go no da sem pre ai gio va ni che vi vo no in con di zio ni di

estre ma di   col tà e per que sto non sia mo ri ma sti sor di ai dati emer si con

l’in chie sta di Save the Chil dren del 2014, “La lam pa da di Ala di no”, sul la

po ver tà edu ca ti va in Ita lia». Ne è nato il pro get to “Un’op por tu ni tà

edu ca ti va per es se re mi glio ri” che è sta to se le zio na to tra gli 800

par te ci pan ti ed è   nan zia to dal Fon do per il con tra sto del la po ver tà

edu ca ti va mi no ri le, ov ve ro dal la part ner ship tra le Fon da zio ni di ori gi ne

ban ca rie rap pre sen ta te da Acri, il Fo rum Na zio na le del Ter zo Set to re e il

Go ver no. Il pro get to du re rà 30 mesi, coin vol ge rà cir ca 1.000 mi no ri tra gli

11 e i 14 anni, 2 Isti tu ti Com pren si vi (A. Ma ler ba di Pi ca nel lo e P.A. di San

Cri sto fo ro), 300 fa mi glie in con di zio ne di de pri va zio ne so cioe co no mi ca e

13 sog get ti part ner, in sie me per com bat te re la po ver tà più al lar man te: la

po ver tà dei so gni.

LA DI SPER SIO NE SCO LA STI CA. La scuo la è una fu ci na di so gni e

pos si bi li tà, ab ban do nar la si gni   ca ras se gnar si ad una sto ria di cor si e

ri cor si in cui il cam bia men to è im pos si bi le. D’al tron de ar gi na re la

di sper sio ne può es se re estre ma men te com ples so, so prat tut to quan do si

ope ra in quar tie ri di   ci li, gra va ti da una con di zio ne di svan tag gio so cio

eco no mi co. Come ci spie ga An ge lo Ema nue le In tor re, re fe ren te del l’I.C.

Ma ler ba, «il no stro in ten to è pun ta re su di una pre sen za co stan te ed

e  et ti va nel quar tie re che non si li mi ti alle 5-6 ore del l’at ti vi tà sco la sti ca e

non ab ban do ni i ra gaz zi nel pe rio do esti vo. La scuo la ac com pa gne rà

bam bi ni e ado le scen ti an che du ran te le va can ze esti ve con at ti vi tà come il

gre st e il tea tro che sa ran no svol te da ope ra to ri ester ni, ope ra to ri

edu ca ti vi, vo lon ta ri e an che dai do cen ti che da ran no la pro pria

di spo ni bi li tà». Cer to la sem pli ce pre sen za non è su   cien te a pre ve ni re ed

osta co la re una fre quen za sco la sti ca di scon ti nua, che si con clu de poi

spes so con l’ab ban do no de   ni ti vo. «Quan do con sta tia mo che un ra gaz zo

fa mol te as sen ze e non sta più ve nen do a scuo la cer chia mo

im me dia ta men te di con tat ta re le fa mi glie ma non sem pre tro via mo de gli

in ter lo cu to ri dal l’al tra par te, e in que sti casi ci ri vol gia mo al par ro co o agli

as si sten ti so cia li per ca pi re come in ter ve ni re. Ab ban do na re que sti ra gaz zi

a sé stes si sa reb be come ar ren der si». È un com pi to di   ci le di cui la

scuo la non può far si ca ri co da sola e il pro fes so re In tor re ne è ben

GIU LIA IM BRO GIA NO

MORE »

# Sa le sia ni, A.Ma ler ba, P.A, di sper sio ne

sco la sti ca, istru zio ne, scuo la, ca ta nia
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con sa pe vo le: «cer chia mo sem pre la col la bo ra zio ne con le isti tu zio ni

con tat tan do gli as ses so ri, le al tre agen zie edu ca ti ve pre sen ti nel ter ri to rio,

le agen zie ASP, pun tan do alla crea zio ne di un team a  a ta to in cui si la vo ri

in sie me, ma cia scu no si as su ma le pro prie re spon sa bi li tà».

MI GLIO RI PER CHÉ CON SA PE VO LI. “Un’op por tu ni tà edu ca ti va per

es se re mi glio ri” è quin di un pro get to che in ten de re sti tui re a mol ti

bam bi ni svan tag gia ti la pos si bi li tà di so gna re, e ma ga ri so gna re in

gran de. Le ti zia Scan dur ra, re spon sa bi le del pro get to, ci ha spie ga to in che

modo lo svan tag gio ge ne ri una to ta le as sen za di con sa pe vo lez za. «Spes so

i bam bi ni e i ra gaz zi non sono con sa pe vo li del la loro con di zio ne per ché

vi vo no im mer si in un pic co lo mon do che li o  u sca e im pe di sce loro di

sa pe re cosa c’è ol tre. Tan ti non si sono mai re ca ti in Piaz za Duo mo, mol ti

non han no idea di cosa sia un tea tro. Con que sto pro get to vo glia mo

aiu tar li a su pe ra re que ste sbar re in vi si bi li che de li mi ta no il quar tie re,

ac com pa gnan do li ad esem pio al l’os ser va to rio di Ser ra La Nave sul l’Et na;

per loro sarà come re car si in un con ti nen te sco no sciu to e i loro oc chi

luc ci che ran no di me ra vi glia». È un obiet ti vo ri vol to non solo ai più pic co li,

ma an che alle loro fa mi glie. «Le fa mi glie ven go no pie na men te coin vol te

nel le at ti vi tà, sa ran no rese par te ci pi di un per cor so di al fa be tiz za zio ne

in for ma ti ca e ver ran no so ste nu te nei casi di svan tag gio so cio-eco no mi co,

con age vo la zio ni pro get ta te dal CAF. Solo così le fa mi glie si sen ti ran no

ac col te e non giu di ca te». E la scuo la tor ne rà ad es se re un

luo go di spe ran za.

Il dono del cuo re 
che dura per sem pre: 
la   gu ra del la mam ma 
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SI CI LI TU DI NE

SI CI LIAN WORD

AT TUA LI TÀ
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